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REGOLAMENTO S.S.D. SPORTING DOG® 
 
 
Art.1) All'atto dell'iscrizione verrà chiesto di mostrare il libretto sanitario del cane che dovrà essere in 

regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni. Inoltre il cane dovrà 
essere munito di microchip. 

 
Art.2) E’ vietato l’uso di strumenti di coercizione quali: collari a strozzo, collari con le punte o collari 

elettrici. E’ altresì vietato picchiare il cane o avere nei suoi confronti comportamenti aggressivi e 
punitivi. 

 
Art.3) Le lezioni hanno la durata di 55 minuti dall’orario prefissato (salvo diversa decisione dell’istruttore) 

Si consiglia di arrivare in anticipo rispetto all'orario di lavoro. 
 
Art.4) I conduttori sono pregati di raccogliere le deiezioni del proprio cane con gli appositi sacchetti 

igienici (qualora ne fossero sprovvisti possono chiederli agli istruttori) e di gettarle negli appositi 
contenitori. 

 
Art.5) Si raccomanda ai proprietari di cani femmina, durante il periodo di estro, di accordarsi con 

l'istruttore per svolgere l'addestramento individualmente o lontano dagli altri cani.  
 
Art.6) Ai proprietari viene richiesto di mantenere all’interno della Dog School Sporting Dog® un 

comportamento civile, responsabile ed educato verso tutti gli altri frequentatori a 2 e 4 zampe.  
 
Art.7) I pagamenti dei vari servizi dovranno essere versati in corrispondenza della prima lezione.  
 
Art.8) Per una buona riuscita dei corsi, i pacchetti delle lezioni non potranno durare più di 4 mesi. Oltre i 

4 mesi , il ciclo sarà da considerarsi concluso e non sarà riconosciuto alcun rimborso. 
Sarà possibile sospendere il ciclo di lezioni (max. un mese) solo in caso di problemi veterinari 
certificati. 

 
Art.9) In caso d’impossibilità del proprietario di presentarsi alla lezione dovrà essere dato un preavviso 

di almeno 24 h alla segreteria; in caso contrario la lezione dovrà considerarsi effettuata.  
 
Art.10) La SSD Sporting Dog® declina ogni responsabilità per incidenti causati a terzi dalla negligenza o 

da comportamenti deprecabili dei proprietari.  
 
Art.11) Si chiede agli allievi della Dog School di concedere il permesso di pubblicare sul sito internet, 

volantini, riviste o altro materiale, foto che ritraggono sè stessi o il proprio cane senza nulla 
pretendere a titolo di risarcimento o ricompensa.  

 
Art.12) Il proprietario del cane solleva la società da ogni responsabilità per danni cagionati dall’animale 

a cose, animali o persone durante il periodo di affido o durante l’uso della struttura e dichiara di 
essere in possesso di regolare assicurazioni per la Responsabilità Civile Obbligatoria per legge. 

 
Art.13) Educare il cane è una cosa seria, si richiede pertanto il massimo impegno e disponibilità, oltre 

alla giusta attrezzatura (collare o pettorina, guinzaglio, bocconcini e giochi) che sarà consigliata 
dagli istruttori. Si raccomanda, per la Vostra comodità, un abbigliamento comodo. Si consiglia di 
non somministrare cibo al cane in prossimità della lezione, ma almeno 6 ore prima. 

 
Art.14) Il presente regolamento interno disciplina i rapporti fra la Società Sportiva Dilettantistica a r.l. 

Sporting Dog® e i propri iscritti. 
 
 
Alla sottoscrizione del modulo di tesseramento il Socio accetta il presente regolamento esteso a tempo 
indeterminato per tutti i futuri periodi di affidamento del cane dello stesso socio o durante l’uso della 
struttura. 


